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EMOZIONI E RICONOSCENZA… 
 
 

Sentimenti di riconoscenza e forti emozioni hanno accompagnato lunedì sera il concerto dedicato 

all’Arciprete Don Gilio Masseroni dal titolo significativo“Anni di canto e di Preghiera. Grazie don 
Gilio”per i suoi trentanove anni di vita pastorale a Trecate, evento a cura della Consulta dei S.S. 

Cassiano e Clemente e inserito nel programma dei Festeggiamenti. 
La serata animata dalla Schola Cantorum “San Gregorio Magno” con l’eccellente direzione del 

Maestro Mauro Trombetta ha proposto un programma molto ricco che ha abbracciato svariati generi 

musicali, dall’ “Alleluia” di Haendel al “Dies irae” tratto dalla “Messa di Requiem” di Giuseppe 
Verdi, da suggestivi cori di montagna a brani musicali tratti dal celeberrimo film “Sister Act”.  

Tra la prima e la seconda parte della serata, la cerimonia per l’assegnazione del Riconoscimento 
dei “Santi Cassiano e Clemente - Città di Trecate” che ogni anno l’Amministrazione comunale e la 

Consulta dei Santi Cassiano e Clemente attribuiscono ad una persona o ad un’Associazione 

operante nel territorio trecatese che abbia agito a favore della collettività o abbia dato lustro alla 
Comunità di Trecate: quest’anno il Riconoscimento è stato assegnato a Don Gilio Masseroni, con la 

seguente motivazione: “Al Reverendo Arciprete Don Gilio Masseroni che ha tanto amato e tanto 
amerà i Trecatesi da dedicare loro metà della vita ed il cuore per intero”. Grande è stata la sorpresa 

del nostro Parroco che non ha nascosto una certa commozione ricevendo dal Sindaco di Trecate, 

Enrico Ruggerone e dal Presidente della Consulta, Ing. Giuseppe Peretti, una targa con raffigurati i 
nostri Patroni e lo stemma del Comune.  

Nel suo intervento il Sindaco ha ricordato, con viva partecipazione, come don Gilio abbia saputo 
essere, in tutti questi anni, un pastore illuminato della comunità parrocchiale (rinnovando tra l’altro 

il Bollettino trecatese, importante testata settimanale di informazione), ma anche un attento custode 

del patrimonio architettonico, artistico e culturale religioso di Trecate che ha saputo sapientemente 
recuperare e valorizzare anche per le nuove generazioni. 

Il Presidente della Consulta Giuseppe Peretti ha ringraziato il Parroco per le parole di speranza 
pronunciate in occasione delle Feste patronali, che devono essere di stimolo per la comunità a 

guardare e a costruire con serenità il futuro. Ha ribadito, inoltre, riprendendo le parole del Vescovo, 

come Don Gilio sia stato, per quanto ha saputo rappresentare, un dono per Trecate, che seguirà 
ancora per molto tempo la strada pastorale da Lui intrapresa.   

Don Gilio, sorpreso e commosso per la manifestazione di affetto, ha ringraziato e invitato 
Comune e Parrocchia a camminare insieme per costruire una comunità civile e religiosa che sia non 

solo attenta ai valori fondamentali, ma anche aperta alla solidarietà, all’accoglienza e 

all’integrazione di chi arriva  a Trecate con la speranza di un futuro migliore. 
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Reportage fotografico a cura di Lucia Tornotti 

info: Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero - tel.0321 776.364/389 - e-mail: 
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